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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO – A.S. 2020/2021 

N. 4 

Il giorno 15 del mese di marzo dell’anno 2021 dalle ore 17,00 su piattaforma G-Meet si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’O.d.G.:  

1. OMISSIS;  

2. Individuazione criteri per l'attribuzione del punteggio per l'individuazione degli studenti a 

cui assegnare libri di testo /kit didattici nell'ambito del PON "Supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici"  

 3.OMISSIS  

 4.OMISSIS  

…………………………omissis 

Punto. 2 Individuazione criteri per l'attribuzione del punteggio per l'individuazione degli 
studenti a cui assegnare libri di testo /kit didattici nell'ambito del PON "Supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo 
e kit scolastici"  

Omissis…….. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’avviso pubblico–Prot. n. 19146 del 06/07/2020 del Ministero per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici-Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE)-Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione –Fondo di 

Rotazione (FdR) -Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line 
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- CONSIDERATA la necessità di pubblicare un avviso rivolto agli studenti al fine di 

selezionare gli alunni beneficiari dei kit didattici; 

- VERIFICATA la funzionalità dei descrittori proposti; 

- VERIFICATA la presenza di condizioni satisfattive le esigenze degli studenti 

Delibera n. 24/2021 

All’unanimità, l’approvazione dei seguenti criteri per l'attribuzione del punteggio per 
l'individuazione degli studenti a cui assegnare libri di testo /kit didattici nell'ambito del PON 
"Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici". 

VALUTAZIONE TITOLI: 
 

VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO 
 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

0,00 euro o negativo 40 punti 

Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 

Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 

Da 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro 20 punti 

Da 10.001,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 

Oltre i 20.001,00 euro 5 punti 

 

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 
di uno o più genitori (o chi ne fa le veci) 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Un componente 10 punti 

Un componente (in caso di famiglia monogenitoriale) 15 punti 

Due componenti 15 punti 
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ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA 
DELLE CATEGORIE INDICATE 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Alunno con DSA (certificata) 5 punti 

Alunno con disabilità DA (certificata) 10 punti 

• Verrà costituita graduatoria di precedenza  

• In caso di parità di punteggio si esamineranno le voci di reddito effettivo  

 

 

…..OMISSIS 

 

F.to Il segretario verbalizzante                   F.to Il presidente del Consiglio di Istituto 
Prof.ssa Ida Pacifico                                                 Sig.ra  Luciani Wilma 

 


